
 

AVVISO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PER EMERGENZA COVID-19 
 

Spett.le Titolare, 

è intenzione di questa Amministrazione definire nei prossimi giorni riduzioni tariffarie inerenti la Tassa 

sui Rifiuti per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure 

forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai vari 

provvedimenti volti ad arginare l’emergenza sanitaria da COVID-19. 

 

Sulla base della Deliberazione n. 158 del 05.05.2020 emanata da ARERA, l’Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente, si rende necessario individuare le utenze non domestiche destinatarie 

di un’eventuale riduzione tariffaria come da elenco che segue: 

1. Attività chiuse e già riaperte; 

2. Attività per le quali la sospensione obbligatoria è ancora in corso; 

3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di 

durata diversa. 

 

Nel caso in cui la Sua Ditta sia identificabile in una delle tre casistiche sopra elencate Le chiedo di 

compilare la richiesta sul retro del presente foglio e di farla pervenire al Comune di Corbola entro e 

non oltre il giorno 14 AGOSTO 2020: 

- via e-mail all’indirizzo PEC comune.corbola.ro@legalmail.it; 

- all’Ufficio Protocollo del Comune; 

- per posta ordinaria all’indirizzo: Piazza Martiri n. 107 – 45015 CORBOLA (RO) 

Le domande pervenute oltre il termine e/o incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

Successivamente, qualora venga accertato che la Sua Ditta possa beneficiare di eventuali 

riduzioni verrà contattato personalmente dall’Ufficio Tributi il quale provvederà al ricalcolo 

dell’ultima rata scadente il 30.11.2020. 

 

Per informazioni è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Tributi al numero 0426.45450 int. 4 

nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

Distinti saluti 

           Il Sindaco 

                Arch. Michele Domeneghetti 

 

 

 



 

RICHIESTA DI RIDUZIONE/AGEVOLAZIONE TARIFFARIA TARI 

Utenze Non Domestiche soggette a sospensione per 

emergenza COVID-19  
(Delibera ARERA n. 158 del 05.05.2020) 

 

 

 

 

 
 

AL COMUNE DI CORBOLA 

UFFICIO TRIBUTI 

Piazza Martiri, 107 

45015 CORBOLA (RO)  

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 
 

nato/a a _______________________________________________ (Prov. _______) il _______________________ 
 

residente a ____________________________________________________________ CAP ___________________ 
 

in Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ________________ 
 

C.F. ________________________________________________ Telefono __________________________________, 

 

In qualità di: 
 

       □ TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE              □ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’  
              

RAGIONE SOCIALE 

 
 

SEDE LEGALE      
COMUNE    CAP PROV. 

VIA/PIAZZA    n.   

      
C.F./P.I.  TELEFONO  INDIRIZZO E-MAIL  

      

 

Ubicazione Attività: Via ___________________________________________________________ n.____________ 
 

Attività esercitata: __________________________________________________ Codice ATECO ____________ 

 

in riferimento al pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2020 
 

COMUNICA 
 

che a causa dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID – 19: 
 

□ La propria attività è stata soggetta a sospensione dal ____/____/________ al ____/____/________ 
 

□ La propria attività è stata soggetta a sospensione ancora in corso dal ____/____/________ 
 

□ La propria attività è stata parzialmente sospesa dal ____/____/________ al ____/____/________ 
 

per _______________________________________ e consentita solo per _____________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

di poter beneficiare dell’eventuale riduzione/agevolazione stabilita dall’Ente e commisurata agli 

effettivi giorni di chiusura e al minor quantitativo di rifiuti effettivamente prodotti. 

 

NOTE:__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Inoltre dichiara: 

-  di essere stato informato che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono 

puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia (DPR n. 445/2000); 

-  di aver preso visione dell’Informativa Privacy (Regolamento 679/2016/UE) presente nella home 

del sito istituzionale del Comune di Corbola www.comune.corbola.ro.it 

 

 

Data ____/____/________   Firma del dichiarante ________________________________ 
 

*Allegare Documento d’Identità del sottoscrittore. 


